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CARTIERA
Laboratorio produttivo di moda etica
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■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.coopcartiera.it

■ Obiettivi
L’obiettivodi Cartiera è quello di proporre un modello produttivo in cui la
sostenibilità delle pratiche ambientali e sociali si coniughi con la valoriz-
zazione del territorio in cui opera. Con l’intentodi combattere il rischio di
esclusione sociale e di sfruttamento dei lavoratori, il progetto si pone
come obiettivo prioritario l’inserimento lavorativo di migranti, richiedenti
asilo e inoccupati insistendo in un’area caratterizzata da forte
spopolamento come quella dell’Appennino bolognese. L’azienda
intende, inoltre, ridurre gli spre- chi dell’industria dell’alta moda e
dell’automotive in un’ottica di economia circolare, attraverso il recupero
di pellame di alta qualità altrimenti destinato allo smaltimento,
impiegandolo nella produzione di accessori realizzati con tecniche
artigiane.

■ Descrizione dell’attività
Il progetto viene realizzato all’interno dell’ex complesso industriale della
Car- tiera di Lama di Reno, nel Comune di Marzabotto. Recuperando il
nome della vecchia industria, Cartiera mira a portare nuove energie là
dove, per decenni, il lavoro è stato al centro del benessere della
comunità. La selezione dei di- pendenti, principalmente richiedenti asilo,
è fortemente correlata alla neces- sità di trovare nuove soluzioni per
favorire l’integrazione sociale e lavorativa di persone appartenenti a
categorie svantaggiate. Recuperando i materiali scartati dai grandi
marchi di moda (pelle, tessuto, accessori, macchinari), il progetto
risponde positivamente a una delle maggiori problematiche che
caratterizzano il mercato della moda, quale la generazione di rifiuti. Nei
suoi laboratori, luogo di formazione costante grazie all’attivazione di
tirocini for- mativi, Cartiera promuove la trasmissione delle conoscenze
artigiane che storicamente contraddistinguono il Made in Italy.

■ Sviluppi futuri
Attraverso il laboratorio Cartiera, la cooperativa Abantu intende
proseguire con il proprio impegno nel fornire una risposta sistemica
per contrastare le diverse forme di povertà presenti nell’area su cui
insiste l’iniziativa pro- ponendo l’inserimento lavorativo nei green job
come risposta alla povertà economica, sociale e relazionale delle
persone in condizioni di svantaggio al fine di rendere la transizione
ecologica giusta e inclusiva. Attraverso questo approccio, la
cooperativa sta lavorando per essere riconosciuta come uno dei
soggetti qualificati nel più ampio contesto del piano integrato metropo-
litano della Città della conoscenza e della ricerca finanziato con i fondi
del PNRR, di cui una parte sarà sviluppata proprio nell’area dell’ex
cartiera.
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